
 
SPECIALE Bike Festival € 20,00 (shuttle escluso) 

Lorenzo: +39 328 9551804 
info@carpentari.com   

biketours@carpentari.com  

Sabato 28 aprile 
 
"SULLE ORME DELLA MARATHON" 
h 15:00 (stand Garda Trentino fronte palco) 
Tour xc/am 
Lunghezza: 44 km 
Dislivello: +1500 mt 
Il percorso guidato porterà i bikers sui tracciati della Ronda Piccola. I 
partecipanti potranno godere dei bellissimi scorci panoramici su Cima 
Presanella (3558m) e sul Carè Alto (3456m) 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Domenica 29 aprile 

 
"PONALE VAL DI LEDRO" (e-bike friendly) 
h 11:00  (stand Garda Trentino fronte palco) 
Tour easy xc 
Lunghezza: 30 km 
Dislivello: + 600 mt 
Si arriva in Val di Ledro percorrendo la tagliata del Ponale. Un tour classico 
alla portata di tutti, che permette di godere di scorci panoramici sul Lago di 
Garda 
 
"VAL DEL DIAOL" 
h 15:00  (stand Garda Trentino fronte palco) 
Tour downhill/freeride 
Lunghezza: 10 km 
Dislivello: -1200 mt 
Questo tour è un "must" del Freeride in Alto Garda. Un vero tracciato di DH 
che si dirama sul terreno del Monte Baldo e che si concluderà nel centro di 
Nago dopo 1200 metri di discesa. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lunedì 30 aprile 
 
"VALLE DEL SARCA" (e-bike friendly)   
h 10:00 (stand Garda Trentino fronte palco) 
Tour xc/am 
Lunghezza: 45 km 
Dislivello: +1000 mt 
Il percorso costeggia il fiume Sarca sino a raggiungere il Lago di Cavedine, 
percorrendo piste ciclabili e sentieri scorrevoli. Sarà possibile ammirare 
durante l'escursione il Biotopo delle Marocche di Dro e il Castello di Drena. 
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"601 – THE PUNISHER" 
h 15:00 (stand Garda Trentino fronte palco)  
Tour downhill/freeride (shuttle transfer) 
Lunghezza: 8 km 
Dislivello: -1000 mt 
Classico del Freeride sul Monte Baldo. 1000 metri adrenalinici di dislivello 
con impegnativi passaggi tecnici per mettersi a dura prova. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Martedì 1 maggio 

 
"SANZOAM" 
ore 11:00 (stand Garda Trentino fronte palco) 
Tour xc 
Lunghezza: 35 km 
Dislivello: +1300 mt  
Dopo 12km di salita regolare su asfalto scopriremo una elle più belle valli 
della zona. Godremo del panorama sull'Adamello e il Carè Alto (3462mt). La 
facile discesa ci condurrà al Lago di Tenno, un piccolo lago molto famoso per 
il colore verde delle sue acque. Prima di rientrare a Riva del Garda potremo 
visitare il caratteristico borgo medievale di Canale. 

 
 

 


